AGENZIA SEARCH
MARKETING
DIGITAL SEO/SEM STRATEGIES

ABOUT US
Searcus è un agenzia europea
di search marketing con uffici
in Svizzera e Danimarca che
si avvale dei migliori
consulenti SEO/SEM e project
manager del mercato.
Jacob Hagemann è il
fondatore e advisor di
Searcus dal 2009.
La sede amministrativa e
operativa è a Lugano e nel
2015 il management di
Searcus si è arricchito con
due nuovi Partner.

COME LAVORIAMO
SIAMO SICURI DI DARVI SEMPRE IL MEGLIO

ESPERIENZA

MOTIVAZIONE

SUCCESSO

Più di 15 anni
di esperienza
nel Search
Marketing

Cresciamo insieme
con i nostri Clienti
comprendendo il
loro business

Il successo dei
nostri Clienti
è il Nostro
Successo

TI AIUTIAMO A
CRESCERE ONLINE
Grazie alla nostra esperienza in ambito search marketing
sviluppiamo strategie vincenti per migliorare e aumentare
la visibilità online dei nostri Clienti.

SERVIZI DI
CONSULENZA
SEARCH MARKETING
Per raggiungere gli obiettivi ci avvaliamo di
strategie e strumenti consolidati nel tempo
e sempre tailor-made in funzione delle
necessità dei nostri clienti.

ANALISI DELLE ABITUDINI
DI RICERCA

ANALISI DEI COMPETITOR
ONLINE

Analisi qualitativa e quantitativa delle
parole chiave rilevanti utilizzate dagli
utenti per cercare prodotti e servizi sui
motori di ricerca. I dati sono elaborati
dai nostri analisti che suggeriranno le
migliori strategie per sfruttare i
termini che presentano il miglior
rapporto tra competizione e volumi di
ricerca.

Analisi dei risultati di ricerca su
Google per identificare chi sono i reali
concorrenti online (diretti e indiretti)
evidenziandone i punti di forza e
debolezza e le strategie di web
marketing applicate.

SERVIZI DI CONSULENZA
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEO AUDIT AVANZATO

SEO TASK LIST

Analisi tecnica avanzata di un sito web
per individuare eventuali criticità che
ne compromettono la visibilità online.
Il documento esamina tutti i principali
fattori SEO per una corretta
configurazione in ottica di
posizionamento naturale sui motori di
ricerca.

Servizio mensile durante il quale
supportiamo la web agency o il web
master per l'implementazione degli
aspetti tecnici emersi nel SEO Audit. Le
task list permettono di strutturare le
attività in modo corretto e prioritario
al fine di ottimizzare il sito nel minor
tempo possibile.

SERVIZI DI CONSULENZA
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEO COPYWRITING

PIANO DI MIGRAZIONE

Analisi, riscrittura ed ottimizzazione
dei testi in ottica SEO Copywriting. Con
questo servizio il nostro team
ottimizza le pagine del sito sfruttando
tutti gli elementi HTML che
determinano il posizionamento sui
motori di ricerca.

Documento guida per l'esecuzione di
una migrazione di un sito, sia per
nome dominio che per CMS,
compatibile con i requisiti SEO al fine
di mantenere il traffico organico e la
corretta indicizzazione nei motori di
ricerca.

SERVIZI DI CONSULENZA
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEM AUDIT

GESTIONE CAMPAGNE PPC

Il SEM Audit è l'analisi dell’account
Google AdWords sulle campagne
pubblicitarie attive. È un servizio
sviluppato per identificare e risolvere
aspetti critici delle campagne, così da
ottenere performance migliori dalle
attività di promozione online e una
ottimizzazione dei costi.

Creazione, gestione e ottimizzazione di
un account Google AdWords. La
gestione prevede il continuo
monitoraggio delle campagne PPC da
parte dei nostri analisti al fine di
raggiungere risultati positivi per il
cliente in funzione dei KPI definiti ad
inizio progetto.

SERVIZI DI CONSULENZA
SEARCH ENGINE MARKETING

YOUTUBE ADVERSITING

SOCIAL ADVERTISING

Offriamo un servizio di
sponsorizzazione dei video su Youtube
mirato all'incremento della Brand
Awareness.

Creiamo, gestiamo e ottimizziamo le
campagne promozionali dei nostri
clienti sui social network Facebook,
Instagram, Linkedin.

SERVIZI DI CONSULENZA
SEARCH ENGINE MARKETING

WORKSHOP SEO E SEM

CORSO WEB ANALYTICS

Workshop professionali base e
avanzati sulla SEO e Google AdWords.
Avrete la possibilità di imparare
strategie professionali e tecniche SEO
aggiornate ed efficaci. I workshop sono
personalizzati per discutere le
problematiche individuate sul sito
oggetto di analisi e definire una nuova
strategia online.

Questo corso è strutturato per
assicurare ai partecipanti la completa
comprensione di Google Analytics e di
tutte le principali metriche presenti
nello strumento. Si capirà come
analizzare il pubblico di riferimento,
l'acquisizione degli utenti, i rapporti
sul comportamento e come impostare
il monitoraggio degli obiettivi.

SERVIZI DI FORMAZIONE
WORKSHOP AZIENDALI SEO E SEM

CHI HA
GIÀ SCELTO
SEARCUS
GRAZIE ALLA NOSTRA ESPERIENZA E
PROFESSIONALITÀ ABBIAMO AVUTO
MODO DI LAVORARE CON DIVERSE REALTÀ
NAZIONALI E INTERNAZIONALI E DI VARIE
NICCHIE DI MERCATO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE
NOSTRE COLLABORAZIONI VISITA:
HTTPS://SEARCUS.CH/CLIENTI/

IL TEAM SEARCUS SWISS

PAOLO BENNARDO

GIOVANNI SACHELI

SIMONE OTTOBRINI

ROBERTO ORLANDI

PARTNER & HEAD
OF SEM

PARTNER & HEAD
OF SEO

SALES MANAGER

SALES
CONSULTANT

CONTATTI

Svizzera: +41 (0)91 630 19 50
Italia: +39 0332 180 53 05
Corso Elvezia 27, Lugano
Via Penate 16, Mendrisio

Searcus.ch

MANY
THANKS

